
 TEST CENTER  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V D 

30 maggio 2020 

 
 

Indirizzo: LICEO delle SCIENZE UMANE  

 
 

 

1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1.1 DOCENTI 

 

Materia Classe III Classe IV Classe V 

Italiano Pio Rosangela Pio Rosangela Pio Rosangela 

Latino Pio Rosangela Pio Rosangela Pio Rosangela 

Scienze umane Maria Raffaella Parodi Maria Raffaella Parodi Maria Raffaella Parodi 

Inglese Indiano Alessandra Indiano Alessandra Indiano Alessandra 

Storia  Poggio Maurizio Poggio Maurizio Poggio Maurizio 

Filosofia Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni Zanelli Giovanni 

Matematica Perrone Roberto Perrone Roberto Perrone Roberto 

Fisica Oliveri Marino Oliveri Marino Oliveri Marino 

Scienze naturali Accordi Fiammetta Vitali Antonella Vitali Antonella 

Storia dell’arte Vurro Pier Luigi Vurro Pier Luigi Vurro Pier Luigi 

Scienze motorie e sport. Zanella Lucia Zanella Lucia Zanella Lucia 

I.RC.  Russo Benedetto Russo Benedetto Marenco Marina 

 

 

1.2 ALUNNI  

 
 N° iscritti dalla 

stessa classe 

N° iscritti da  

altra classe 

N° 

 non promossi 

N° promossi  

a giugno 

N° promossi  

a settembre  

Classe III 21 2 2 15 4 

Classe IV 18  2 

 

12 4  

Classe V 16     

 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV a.s. precedente 

 N° promossi con  

media = 6 

N° promossi con 

6  media  7 

N° promossi con 

7  media  8 

N° promossi con 

8  media  10 

Classe IV / 6 7 3 

 
 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 

tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
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2 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

In generale 

 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle finalità generali di questo Liceo, delle indicazioni ministeriali 

e della fisionomia della classe come è andata sviluppandosi nel corso degli anni e a seguito dei recenti, e 

tuttora vigenti, provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, 

ha stabilito specifiche linee di programmazione che saranno più avanti specificate. 

 

Programmazione didattica a seguito dei provvedimenti ministeriali assunti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria da Covid-19 

 

Per il presente anno scolastico, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo e dal Ministero 

dell’Istruzione per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, e pertanto a seguito dell’interruzione 

del lavoro in presenza in classe, la programmazione didattica ha dovuto necessariamente essere adattata 

alle nuove circostanze. Si specifica a tal proposito che per il Liceo “Issel” le lezioni in presenza si sono 

interrotte già a partire dal 24 febbraio 2020, giorno dal quale era stato previsto l’inizio di una pausa 

didattica da prolungarsi fino al giorno 3 marzo 2020. A seguito della chiusura di tutti gli Istituti 

scolastici da parte delle autorità del Governo, gli alunni non sono pertanto più rientrati a scuola dal 24 

febbraio ad oggi. A tal proposito si specifica che la chiusura del primo quadrimestre è avvenuta il 20 

gennaio e che pertanto lo svolgimento dei lavori nelle diverse discipline, così come il programma di 

verifiche orali e scritte, ha subito un importante arresto, non consentendo a buona parte dei docenti di 

ottenere voti per il secondo quadrimestre. Si specifica altresì che non è stato possibile effettuare le 

verifiche stabilite per le insufficienze riportate nel primo quadrimestre, la maggior parte delle quali 

sarebbero ricadute nel periodo compreso tra fine febbraio e metà marzo 2020. Nel periodo di chiusura 

degli Istituti scolastici la classe V D, come tutte le classi del Liceo “Issel”, ha trasferito la propria 

attività didattica da attività in presenza ad attività a distanza (DAD), attenendosi scrupolosamente alle 

indicazioni fornite a tal proposito dalle circolari della Dirigente scolastica e seguendo attentamente le 

indicazioni ministeriali in merito. I Dipartimenti disciplinari, convocati in data 30 marzo 2020, sono 

stati chiamati nello specifico a ridefinire le linee della programmazione annuale e, quando non ancora 

effettuato, i criteri di valutazione relativi (soglia minima di sufficienza, obiettivi minimi…). Il consiglio 

di classe, convocato per la classe V D in data 21 aprile, ha fatto il punto sull’attuazione della didattica a 

distanza e ha provveduto ad un’analisi dei problemi e delle situazioni specifiche, segnalando gli studenti 

che eventualmente non partecipassero alle attività didattiche a distanza. Il consiglio della classe V D, 

tramite costruttivo confronto, ha analizzato attentamente la situazione degli studenti anche per quanto 

concerne i bisogni specifici legati ad eventuali problemi di connessione internet, per consentire a tutti la 

possibilità di fruire della didattica a distanza. Si specifica che il Liceo “Issel”, mediante preventivo 

sondaggio tramite questionario rivolto a tutte le famiglie degli studenti dell’Istituto, elaborato 

dall’Animatore digitale insieme al PNSD, al Dirigente scolastico, al suo vicario e ai tecnici di 

laboratorio, aveva già provveduto a segnalare tutti gli studenti che fossero nella necessità di essere dotati 

di pc e/o connessione internet per la DAD. I mezzi informatici sono stati tempestivamente acquisiti o 

assegnati in comodato agli studenti che ne avessero dimostrato la necessità. Contestualmente il 

consiglio di classe V D ha proceduto ad attivare la DAD tramite piattaforma didattica, a seguito delle 

indicazioni fornite dal Ministero e coordinate dal Dirigente scolastico. Strumento essenziale di lavoro, 

anche per l’attività in presenza, è il registro elettronico “Nuvola” di Madisoft. Si sono aggiunte per la 

DAD le piattaforme didattiche Edmodo e Cisco Webex, quest’ultima soprattutto per effettuare riunioni 

e video lezioni a distanza, nonché interrogazioni e colloqui orali. Altri docenti del consiglio di classe 

hanno optato per l’aggiunta di altri strumenti per la DAD quali youtube, skype, Zoom e applicazioni per 

effettuare registrazioni di audiolezione e/o video lezioni da inserire in un secondo momento in 

piattaforma. Nel complesso la classe V D ha risposto discretamente bene al cambiamento e ha svolto 

attività regolare anche a distanza. Il piano di lavoro dei singoli docenti, così come è emerso dal 

consiglio di classe del 21 aprile u.s., è stato ovviamente ridefinito alla luce delle circostanze. Sarà cura 

dei singoli docenti fornire indicazioni in tal senso nelle relazioni finali stilate da ciascun docente per la 

propria disciplina e più avanti allegate.  



 

2.1 Finalità educative pluridisciplinari (in presenza e per la DAD) 

 

 acquisizione di un concreto senso di responsabilità, inteso come onestà, serietà nell'impegno e 

puntualità negli adempimenti;

 lealtà, correttezza e serenità nei rapporti interpersonali;

 consapevolezza delle attitudini personali;

 conquista di una cosciente autonomia di giudizio;

 affinamento delle capacità critiche di rielaborazione;

 capacità di pensare per modelli diversi;

 disposizione alla tolleranza e superamento della visione etnocentrica; 

 acquisizione di un metodo di studio fondato sulla ricerca; 

 acquisizione degli strumenti necessari all'interpretazione della realtà contemporanea. 

 

2.2 Obiettivi didattici trasversali (in presenza e per la DAD) 
 

 attiva partecipazione al dialogo educativo (in termini di ascolto e interventi costruttivi); 

 consapevole autonomia nell'organizzazione dello studio e del lavoro; 

 affinamento delle competenze espressive scritte e orali;

 cosciente sicurezza nella comprensione, analisi e interpretazione dei testi; 

 adeguata conoscenza e padronanza dei processi comunicativi; 

 potenziamento delle capacità logico-deduttive;

 capacità di organizzare ed elaborare dati e contenuti;

 consapevolezza della dimensione storica del sapere; 

 capacità di cogliere connessioni e relazioni nell’ambito di una o più discipline.  

 

2.3 Strategie didattiche adottate (in presenza e per la DAD) 


 assegnare lavori scritti, orali e pratici controllandone la corretta esecuzione, il livello di 

realizzazione, la puntualità di adempimento;

 presentare il testo come mezzo per potenziare sia l'esposizione scritta e orale sia le proprie capacità 

critiche;

 stimolare allo studio individuale anche attraverso ricerche autonome, scolastiche e/o domestiche; 

 sollecitare costantemente gli allievi all'esposizione pubblica del proprio lavoro e idee; 

 insistere sull'autocorrezione;

 indirizzare la classe verso l'uso dei linguaggi e degli strumenti specifici per ogni disciplina;

 verificare la capacità di integrare i testi curricolari con altre fonti e supporti; 

 sensibilizzare alla tolleranza anche grazie alla conoscenza diretta e indiretta di paesi e culture 

straniere. 

 

 

 

2.4 Metodologie didattiche adottate (in presenza e per la DAD) 

 
 Lezione 

frontale 

Gruppi di 

lavoro 

laboratorio Proiezione 

di video 

Intervento di 

esperti 

Attività di 

recupero 

Video 

lezioni 

Audio lezioni 

registrate 

Video lezioni 

registrate 

Italiano X X X X  X X X X 

Latino X   X  X X X X 

Inglese X   X  X    

Storia  X     X X  X 

Filosofia X   X  X X X  

Scienze Umane X X X X  X X X  

Matematica X     X    

Fisica X   X  X X  X 

Scienze naturali X   X  X X X X 

Storia dell’arte X   X  X X X X 

Scienze motorie 

e sport. 

X   X   X   

I.RC.  X   X      

 

 

 



3- PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

 

3.1 Attività disciplinari curricolari 

 

materia Ore di lezione annue 

previste 

Vedi relazioni allegate 

Italiano 132 "      "      " 

Latino 66 "      "      " 

Inglese 99 "      "      " 

Scienze umane 165 "      "      " 

Storia  66 "      "      " 

Filosofia 99 "      "      " 

Matematica 66 "      "      " 

Fisica 66 "      "      " 

Scienze naturali 66 "      "      " 

Disegno Storia dell’arte 66 "      "      " 

Scienze motorie e sport. 66 "      "      " 

I.RC.  33 "      "      " 

 

Le attività non svolte sono state dovute ad attività di orientamento degli alunni e conferenze. Per quel 

che riguarda il monte ore delle lezioni effettivamente svolte in ogni singola disciplina si rimanda ai 

programmi svolti presenti in allegato. 

 

3.2  Attività Formative curricolari e attività pluridisciplinari 

 

 Materie coinvolte Descrizione attività N° studenti 

coinvolti 

Viaggi di istruzione Storia, arte, letteratura 

italiana 

Viaggio d’istruzione a Trieste, 

Istria e Rijeka 

10 

Visite didattiche -  - - 

Conferenze  Attività di orientamento 

universitario 

Tutti  

  PCTO - preparazione del 

documento da presentare in sede 

di Esame di Stato 

Tutti 

Progetti Filosofia Olimpiadi della filosofia 1 

 Ed. Fisica C.S.S. 1 

 Sc. Umane Cyberbullismo e consumo di 

droghe nell'età scolare 

Tutti 

 Sc. Umane Blog di classe "non-luoghj-e-

dintornj" 

Tutti 

 

3.3 Attività Formative extracurricolari pomeridiane 

 

Attività N° studenti 

coinvolti 

L'officina dei compiti 1 

Accademia musicale del Finale 1 

  

  

  

  

 

 



3.4 Attività di PCTO. 

 

Tutti gli studenti hanno effettuato i percorsi PCTO secondo il monte ore previsto dal MIUR nel corso  

del triennio, sono state svolte inoltre ore di formazione per tutta la classe da parte di esperti del settore 

dell'orientamento lavorativo e universitario.  

 

Enti coinvolti e attività svolte N° studenti coinvolti 

Corso diritto sul lavoro 16 

Corso prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro 16 

I.C. Loano-Boissano - Scuola primaria "Vallerga" Loano  2 

I.C. Finale - Scuola infanzia Finalpia 1 

I.C. ValVaratella (centro ragazzi - infanzia e doposcuola) 2 

I.C. Finale - Scuola infanzia Calvisio 3 

I.C. Loano-Boissano - Scuola infanzia Boissano 3 

I.C. Finale - Scuola Infanzia Finalmarina 2 

Campo solare Finalborgo 2 

Campo solare presso Asilo Nido "Il cucciolo" di Gorra - 1 

Campo solare Finalpia 1 

Campo solare - Scuola A. Pierucci Loano  2 

A.S.L. 2 - Ospedale di Santa Corona 1 

A.S.L. 2 - Peer education del Ser. T. - Progetto Youngle 2 

Polisportiva del Finale 2 

Associazione Baba Jaga - Progetto "Apprendere differentemente" 4 

Croce Bianca Borgio Verezzi 1 

Croce Bianca Borghetto S.S 1 

Stage di lingua inglese 4 

BLSD 1 

Brevetto salvamento 2 

ECDL full standard 1 

 

 

3.5 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

Sono state organizzate con la collaborazione del Prof. Delfino e svolte tre ore di lezione in presenza sul 

tema della Cittadinanza e Costituzione con particolare riferimento all'art.2 e ai diritti sociali e 

individuali contenuti nella prima parte della Costituzione.  

Gli studenti hanno  successivamente prodotto elaborati e affrontato una discussione con un ampio 

confronto sulle tematiche anzidette, manifestando una rilevante partecipazione attiva. Gli studenti hanno 

quindi  affrontato e predisposto liberamente  percorsi di discussione e approfondimento personale sulla 

base di interessi  e in collegamento con le altre materie di indirizzo. 

 

 

4 - VALUTAZIONE 

 

5.1. Tipologia delle verifiche somministrate (n° medio annuo per alunno) 

 

 

Colloquio 
orale 

Analisi del 
testo 

Tema Quesiti 
risposta 

aperta 

Test a risposta 
multipla 

Problemi Esercizi 

Italiano 3 2 4 1    

Latino 2   1    

Inglese 2   2    

Storia  3   2    

Filosofia 2   3    

Matematica    6 4 5 8 

Fisica 1    3 1  



Scienze 

naturali 

3   3    

Storia dell’arte 2   2 2   

Scienze 

motorie 

     1 2 

Scienze umane 5  6 3   6 

IRC 1    1   
 

 

5.2. Criteri di valutazione generali 

 

Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti elementi:  

 comprensione dei contenuti; 

 pertinenza delle risposte alle argomentazioni proposte 

 capacità di analisi e sintesi; 

 capacità logiche oltre che doti mnemoniche; 

 impegno, partecipazione al lavoro e interesse; 

 capacità di usare il linguaggio specifico nelle varie materie; 

 capacità di collegamento tra le varie discipline; 

 grado di assimilazione raggiunto in rapporto al livello di partenza e alle difficoltà superate; 

 livello di difficoltà delle prove di verifica. 

 

Criteri generali di valutazione formativa per le attività di DAD (in aggiunta ai precedenti criteri, 

ugualmente considerati) 

 

1. partecipazione alle attività della DAD; 

2. puntualità nelle consegne e interventi costruttivi. 

 

 

 

6 - PROVE DI ALLENAMENTO ALLE PROVE SCRITTE 

 
Le prove di allenamento agli scritti d’Esame, per il presente anno scolastico, non sono state effettuate 

nelle modalità consuete, ovvero mediante simulazioni messe a disposizione dal Ministero, a seguito 

dell’interruzione delle attività didattiche in presenza in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19. Nonostante questo, i docenti hanno consentito, nel corso degli anni e nel corso di questo specifico 

anno scolastico, un costante allenamento allo svolgimento delle prove scritte di italiano (prima prova 

scritta) e scienze umane (seconda prova scritta). In tal senso le verifiche e i compiti di volta in volta 

assegnati nel corso dell’anno in queste discipline hanno anche tenuto conto dei contenuti, delle modalità 

e delle tipologie d’Esame proposte negli anni precedenti. 

 

 

Predisposizione degli elaborati di materia d’indirizzo per il colloquio d’Esame  

 

Per la predisposizione degli elaborati della materia d’indirizzo, si assegnano argomenti diversi per ogni 

piccolo gruppo di alunni sulla base delle letture dei testi assegnati nel corso dell'anno scolastico e 

indicati nel programma svolto di disciplina. Gli argomenti vengono assegnati e comunicati agli alunni 

via mail e tramite il registro elettronico da parte del coordinatore di classe, che avrà ricevuto 

preventivamente gli argomenti stessi dalla collega Parodi di Scienze umane. Tali argomenti sono 

assegnati agli alunni, secondo indicazione ministeriale, entro il giorno 1 di giugno. Gli elaborati degli 

alunni saranno da loro inviati tramite posta elettronica al coordinatore di classe entro i termini stabiliti 

dalla stessa O.M del 16 maggio 2020. Sarà cura del Coordinatore di classe inoltrare quindi tale 

documento ai docenti delle discipline di indirizzo. Contestualmente, ciascun candidato avrà cura di 

inviare copia dell'elaborato stesso all'Ufficio Segreteria dell'Istituto, sempre entro il 13 giugno 2020, al 

seguente indirizzo di posta elettronica svps02000d@istruzione.it 

 



 

 

ALLEGATI:  

 

A - relazioni finali dei docenti e programmi delle discipline  

B - testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno da sottoporre ai candidati nel corso del colloquio orale; 

C - titoli e traccia degli elaborati assegnati agli studenti dalla docente della disciplina di indirizzo. 

 

data: 30 maggio 

 

 

Materia Insegnante Firma 

Italiano Pio Rosangela  

 

 

 

 

Il documento è stato condiviso 

con tutti i colleghi 

Latino Pio Rosangela 

Scienze umane Maria Raffaella Parodi 

Inglese Indiano Alessandra 

Storia  Poggio Maurizio 

Filosofia Zanelli Giovanni 

Matematica Perrone Roberto 

Fisica Oliveri Marino 

Scienze naturali Vitali Antonella 

Storia dell'arte Vurro Pier Luigi 

Scienze motorie e sport. Zanella Lucia 

IRC Marenco Marina 

 



 

  A - PROGRAMMI DISCIPLINARI SVOLTI  - CLASSE VD A.S. 2019 - 2020 

 

 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa PIO ROSANGELA 

 

Libri di testo:  

 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei. L'età napoleonica e il 

Romanticismo, vol. 4, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Giacomo Leopardi, 

vol. 5.1, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dall'età postunitaria 

al primo Novecento, vol. 5.2, Pearson (Paravia) 

G. Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei.  Dal periodo tra le 

due guerre ai giorni nostri, vol. 6, Pearson (Paravia) 

 

Dante, La Divina Commedia – Paradiso  

 

Altri strumenti e materiali: fotocopie, audio e video – lezioni, video e filmati dalla rete Internet, power 

point e schematizzazioni forniti agli studenti, materiali di approfondimento da RAI Play e RAI Storia. 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: al 15 maggio 2020 nº 112 ore su nº 132 

ore previste dal piano di studi del LICEO delle SCIENZE UMANE.  

Di queste, dal 24 febbraio 2020 al 15 maggio 2020: nº 40 ore nella modalità di Didattica a Distanza. 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

 

1) usare in modo corretto e consapevole la lingua italiana, i linguaggi e i registri linguistici nella 

forma scritta e orale; 

2) saper analizzare a livello linguistico, retorico e stilistico un testo letterario (narrativo e/o poetico) 

e/o non letterario; 

3) comprendere, analizzare e rielaborare i documenti proposti e saper sostenere una tesi con 

opportune argomentazioni; 

4) saper inserire ciascun autore o corrente nell'opportuno contesto storico e culturale, collegando 

tematiche disciplinari e/o interdisciplinari. 

 

 

Programma d’esame per la classe: 

 

Romanticismo: aspetti generali del Romanticismo europeo, ruolo sociale dell'intellettuale e dell'artista. 

I temi del Romanticismo europeo. Le istituzioni culturali e il nuovo pubblico. La questione della lingua 

e la soluzione manzoniana. Autori e opere del Romanticismo europeo. La poesia e il romanzo in 

Europa. 

Concezione dell'arte e della letteratura nel Romanticismo europeo. La poesia in Europa: soggettività e 

linguaggio simbolico.  Romanticismo italiano ed europeo. Forme e generi letterari del Romanticismo 

italiano. 
 
Testi a confronto: Keats e Montale (Il bassorilievo di Montale e l’urna greca di Keats). 

 

Romanticismo in Italia: polemica con i classicisti. La poetica dei romantici italiani. Poesia patriottica. 

Poesia satirica e poesia dialettale (i principali filoni della poesia romantica italiana). 



Il romanzo in Italia (approfondimenti: il romanzo storico e Scott; Ippolito Nievo – verso il romanzo 

contemporaneo) 

 

Testi:  

Madame de Stael: “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”.  

Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 

 
Alessandro Manzoni: la vita e l’opera. Poetica. Le opere prima della conversione. La concezione della 

storia e della letteratura dopo la conversione. Poetica manzoniana e Neoclassicismo a confronto.  

 

Opere: 

Inni sacri, lirica patriottica e civile.  

Le tragedie: le novità della tragedia manzoniana, i cori.  Il Conte di Carmagnola; l’Adelchi. 

I promessi sposi: ripasso in classe: il genere letterario, la struttura, la storia, i modelli; temi e caratteri 

formali.  Manzoni e il problema del romanzo, il quadro polemico del Seicento, l’ideale manzoniano di 

società, intreccio del romanzo e formazione di Renzo e Lucia, il sugo della storia e il rifiuto dell'idillio, 

concezione manzoniana della Provvidenza. L'ironia, il problema della lingua; le varie edizioni del 

romanzo (sintesi per concetti sul libro di testo). 

 

Testi:  

dall’Epistolario, Lettera a Fauriel, La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come 

dovrebbono essere” 

dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”  

dalla Lettera sul Romanticismo, “L'utile, il vero, l'interessante” 

 

dagli Inni sacri: “La Pentecoste”  

dalle Odi civili: “Il cinque maggio”  

dall' “Adelchi”: Coro dell'atto III; Coro dell’atto IV  

 

I Promessi sposi: lettura integrale affidata agli alunni + sintesi da siti Internet indicati dalla Docente; 

lettura in classe dal cap. XXXVIII: “il sugo della storia”. 

 

Giacomo Leopardi: biografia; le conversioni e il tormento; la figura del poeta delineata dalle Lettere; il 

romanzo mai scritto; Pensiero leopardiano: il pessimismo, la natura, le illusioni, la teoria del piacere. 

La poetica del “vago e indefinito”. Antichi e moderni. Leopardi e il Romanticismo. Leopardi e il 

contesto culturale.  

Opere: Canti, Canzoni, Idilli; raccordo coi temi degli scritti filosofici; opere in prosa. 

Canti: le partizioni interne, caratteristiche generali. Idilli, Risorgimento e “grandi idilli” (Canti Pisano – 

recanatesi), “Ciclo di Aspasia”, la Ginestra e l’idea leopardiana del progresso. 

Operette morali: titolo, composizione, temi, argomenti e forme. 

Zibaldone: caratteristiche generali. 

 

Testi: 

dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda…”;   

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

 

dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

“L'antico”; “Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Ricordanza e poesia”; “Teoria del suono”; 

“Indefinito e poesia”; “La doppia visione”; “La rimembranza”. 

 

dai Canti:  

“L'infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“Ultimo canto di Saffo” 

“A Silvia” 

“Le ricordanze”  



“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” (sintesi dei contenuti salienti) 

“Il passero solitario” 

“La ginestra o il fiore del deserto”: analisi di passi scelti e sintesi; il messaggio del Leopardi “civile” 

 

dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” + una delle Operette a scelta di ogni 

studente. 

 
 
Il secondo Ottocento: Il Positivismo e il mito del progresso. Le istituzioni culturali. Gli intellettuali. 

Fenomeni letterari e generi.  La lingua e la diffusione dell’italiano; La Scapigliatura (sintesi): autori e 

opere.  

 

 

Giosue Carducci: la vita. Evoluzione ideologica e letteraria. Opere. Le fasi della produzione 

carducciana: le raccolte giovanili; le Rime nuove e le Odi Barbare: temi e caratteristiche generali. 

Didattica a distanza 

 

Testi: 

da Rime nuove: “Pianto antico 

da Odi barbare: “Nevicata” 

 

 

Scrittori europei nell'età del Naturalismo: Il Naturalismo francese. I precursori, fondamenti 

ideologici e letterari del Naturalismo francese. I principali autori del Naturalismo in Europa. 

 Scrittori italiani nell'età del Verismo: le differenze col Naturalismo. Didattica a distanza 

 

 

Giovanni Verga: vita, opere. La svolta verista. Verga e il Verismo: caratteri ed opere. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista. Ideologia verghiana e pessimismo. Valore conoscitivo e critico del 

pessimismo. Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane.   Il ciclo dei vinti: il progetto e le opere 

realizzate.  

Didattica a distanza 

Vita dei campi: caratteristiche generali. 

I Malavoglia: il romanzo e suoi personaggi; la sconfitta e il riscatto; l’eclisse del narratore e la tecnica 

dell’impersonalità. 

Novelle rusticane: caratteristiche generali. 

Mastro don Gesualdo: dai Malavoglia al nuovo romanzo; intreccio, impianto narrativo, la “religione 

della roba”. 

 

Testi: 

da L'amante di Gramigna, Prefazione (sintesi dei punti salienti) 

dalle lettere, L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

da Vita dei campi: sintesi da “Fantasticheria” 

da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

da Vita dei campi: “La lupa” 

da I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

da I Malavoglia, cap. 1 “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia” 

da I Malavoglia, cap. XV “La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”. 

da Novelle rusticane “La roba”; “Libertà” 

da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V “La morte di mastro-don Gesualdo” 

 

 

Decadentismo: caratteri, temi e autori; poesia e romanzo decadente; Simbolismo e poesia simbolista. 

Romanzo in Europa e in Italia (sintesi e materiali dal libro di testo) Didattica a distanza 



 

 

Gabriele d'Annunzio: la vita, gli esordi, l'estetismo e la sua crisi. L’evoluzione ideologica di 

d’Annunzio e le fasi della produzione: la fase giovanile, l’estetismo, il superomismo. I romanzi del 

superuomo. La produzione teatrale. Le Laudi: il progetto; Maia, Elettra, Alcyone (contenuti e temi). Il 

periodo notturno. Didattica a distanza 

 

Testi: 

da Il piacere, libro III, cap. II; libro III, cap. III 

da Alcyone “La sera fiesolana” 

da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

da Alcyone “Meriggio” 

dal Notturno “La prosa notturna”. 

 

Giovanni Pascoli: la vita, il “nido” familiare, l’insegnamento, la poesia; la visione del mondo, poetica, 

ideologia politica, temi, le soluzioni formali, il linguaggio.  Le opere in poesia e in prosa. Opere: 

Myricae, Canti di Castelvecchio, Poemetti, le ultime raccolte. Didattica a distanza  

 

Testi: 

da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

da Myricae  “Arano” 

da Myricae “Lavandare” 

da Myricae “X agosto” 

da Myricae “L'assiuolo” 

da Myricae “Temporale”,“Il lampo”, “Il tuono” (lettura individuale degli studenti) 

 

 

Dante, la Divina Commedia, Paradiso, lettura, parafrasi, contesto, commento dei canti: I, III, IV e V 

(passi scelti), VI (percorso: i canti politici della Commedia, con raccordo ai canti VI dell’Inferno e del 

Purgatorio), XI, XII, XV, XVI (in sintesi), XVII (approfondimento: i canti di Cacciaguida), XXX – 

XXXII (sintesi), XXXIII (vv. 1 – 39; 40 – 66; 67 – 126; 127 – 145). Dai canti XI - XII: didattica a 

distanza 

 

 

Giovanni Pascoli 

dai Poemetti: “Digitale purpurea” – sintesi e commento 

dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

 

Il primo Novecento: ideologie e nuove mentalità. Le istituzioni culturali: l'intellettuale protagonista. Le 

riviste. Il distacco dalla cultura tradizionale. La lingua. Le caratteristiche della produzione letteraria. La 

stagione delle avanguardie.  Cenni a Futurismo, Crepuscolarismo, Ermetismo (prosa e poesia del primo 

Novecento in Italia) e ad alcuni autori. 

 

La letteratura della crisi: presentazione per punti salienti degli autori 

 

Luigi Pirandello: novelle, romanzi e opere teatrali; 

la vita, la visione del mondo, la poetica.  Il teatro: lo svuotamento del dramma borghese, rivoluzione 

teatrale di Pirandello. 

Da Verga a Pirandello: Ciàula scopre la luna.  

 Il fu Mattia Pascal: storia e motivi, poetica dell'umorismo, impianto narrativo. 

Uno, nessuno, centomila: storia, crisi dell'identità individuale, guarigione e la fusione con la vita.  

 

Luigi Pirandello: 
da L'umorismo “Un'arte che scompone il reale” 

da Novelle per un anno “La trappola” 
da Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” 



da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 
da Novelle per un anno “La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero” (testo fornito dalla docente) 
da Il fu Mattia Pascal, passi scelti dai capp. VIII, IX, XVIII. 
 
Italo Svevo: 
da La coscienza di Zeno, passi scelti dal libro di testo capp. III – IV. 
 

*La poesia italiana tra le due guerre: Ungaretti, Quasimodo, Montale. 

Approfondimento di tematiche d’interesse su autori ed opere. 

 

* Argomenti trattati in sintesi, con riferimenti ai testi  

 

                                                                                                                        

Finale Ligure, 30 maggio        La docente 

                                                                                                                Prof.ssa Rosangela Pio 



Materia: LINGUA LATINA 

 

Docente: Prof.ssa PIO ROSANGELA 

 

Libri di testo:  

 

G. Agnello – A. Orlando, UOMINI E VOCI DELL’ANTICA ROMA, voll. 2 (L’età di Augusto) e 3 

(Dall’età imperiale alla letteratura cristiana)  (G.B. Palumbo Editore) 

 

Altri strumenti e materiali: fotocopie, audio e video – lezioni, video e filmati dalla rete Internet, power 

point e schematizzazioni forniti agli studenti, materiali di approfondimento da strumenti multimediali 

forniti dai libri di testo o da altri; traduzione italiana dal libro di testo o da testi forniti dalla docente. 

 

Ore di lezione effettivamente effettuate nell’anno scolastico: al 15 maggio 2020 nº 66 ore su nº 66 ore 

previste dal piano di studi del LICEO delle SCIENZE UMANE  

Di queste, dal 24 febbraio 2020 al 15 maggio 2020: nº 22 ore nella modalità di Didattica a Distanza. 

 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità): 

 

I risultati ottenuti sono da ritenersi più che sufficienti, dal momento che gli obiettivi disciplinari ed 

educativi programmati sono stati raggiunti, sebbene a livelli molto diversi, da quasi tutti gli studenti; la 

maggior parte degli alunni risulta pertanto in possesso delle capacità 

  

1) Traduzione ed analisi delle caratteristiche essenziali morfologiche, sintattiche, stilistiche, di testi 

noti 

2) Conoscere i testi fondamentali della latinità e gli autori, cogliendo attraverso la lettura i tratti più 

significativi del mondo romano 

3) Semplici operazioni di contestualizzazione dei medesimi. 

 

 

Programma d’esame per la classe: 

 

L’età di Augusto: ripasso del contesto storico – culturale e dei più significativi autori dell’epoca, 

unitamente ai generi letterari che li hanno visti protagonisti. 

 

 

Orazio: la vota, il pensiero, la poetica; quadro generale delle opere, i temi, lo stile: Epòdi, Satire, Odi, 

Carmen Saeculare, Epistole e Ars Poetica; la fortuna nei secoli. 

 

Testi:  

Satire (Sermones), I, 6 (vv. 45 – 64 e 65 – 80); I, 9 (tutti in traduzione italiana) 

Odi (Carmina), I, 1 (vv. 23 – 36 in traduzione italiana); III, 30; I, 20; I, 37; I, 11; IV, 7; I, 4 

(quest’ultimo in traduzione italiana) 

 

La letteratura di età imperiale e i suoi generi letterari 
 

 

L'età giulio-claudia (dal 14 al 68 d.C.): la difficile eredità di Augusto, la dinastia giulio-claudia, i 

problemi dell'impero. Cultura e intellettuali.  La trasformazione dei generi: l'oratoria e la sua decadenza; 

le scuole di retorica. 

Prosa tecnica e poesia scientifica; la favola: Fedro (linee generali, temi e caratteristiche) 

 

La favola di Fedro: un nuovo genere nella letteratura latina, novità nel contenuto e nel punto di vista, il 

mondo di Fedro. Il mondo di Fedro, la sua visione e la società del suo tempo. 

 

 



 Testi: 

Fabulae, I, 1 “Lupus et agnus” (in lingua) 

Fabulae, IV, 3 “De vulpe et uva” (in lingua) 

 

 

Seneca il filosofo: autore, vita, pensiero; corpus delle opere, temi della filosofia senecana. Lingua e stile 

di un innovatore Didattica a distanza 

 

Presentazione di Seneca: il racconto del suicidio (Tacito, Annales, XV, 62 – 64 in traduzione) 

La riflessione filosofica di Seneca: filosofia e vita. 

Divi Claudii Apokolokyntosis: opera e titolo, genere, contenuto. 

I Dialogi: Consolationes, De ira, De brevitate vitae, De vita beata, De constantia sapientis, De 

providentia, De tranquillitate animi, De otio (Contenuti e temi) 

Altri trattati: De clementia, De beneficiis, Naturales Quaestiones (Contenuti e temi) 

Epistulae morales ad Lucilium: composizione e genere dell'epistolografia filosofica, i temi e le 

caratteristiche 

L’altro Seneca: le tragedie: titoli, argomenti, destinazione e motivi ispiratori. 

 

 Testi: 

Naturales Quaestiones, Praefatio, 11 - 14; Epistulae morales ad Lucilium, 65, 23 - 24; 41,5 (in italiano). 

De ira, I, 1 (in italiano) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 6; 27, 1 - 4 (in italiano). 

Epistulae Morales ad Lucilium, 47; 1 – 9 (lettura e commento) 

De tranquillitate animi, 1, 16, 18; 2, 1 – 3 (analisi e commento) 

De tranquillitate animi 2, 6 – 8; 2, 12 – 15 (commento) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 24, 25 – 26. Memoria e paralleli: noia e male di vivere (percorsi sul 

tema) 

Epistulae Morales ad Lucilium, 1 (in italiano). 

 

 

Lucano: vita, personalità, attività poetica. Rapporti con Nerone.  

Bellum civile: struttura, contenuti, gli ideali; la poesia anticlassica; la retorica nell’opera di Lucano; il 

rovesciamento dell’epica latina: il Bellum civile come anti – Eneide, il rapporto con l’epos romano (+ 

epica di età flavia: Stazio, Silio Italico e Valerio Flacco, non solo epigoni di Virgilio; Stazio e Dante)  

Didattica a distanza 

 

Testi: 

Bellum civile, I, vv. 1 - 32, il proemio (in italiano). 

 

 

Persio: vita e formazione, opera. Il rapporto col genere della satira e la poetica di Persio. La novità dello 

stile (sintesi dal libro). Didattica a distanza 

 

 

Petronio: autore, opera: caratteri generali e modelli; la “questione petroniana”, enigmi del Satyricon: il 

problema del genere letterario.  Il realismo petroniano. I personaggi. La lingua: il mimetismo 

linguistico. L’attribuzione dell’opera. La tradizione. Didattica a distanza  

 

Testi: 

Satyricon 110, 8 – 113, 2 (La fabula milesia: la matrona di Efeso; in italiano) 

Satyricon 27; 47, 1 – 7 (La cena di Trimalcione: un capolavoro nel capolavoro; in italiano) 

Satyricon 50 – 52, 3 (in italiano) 

Satyricon  61, 6 – 62 (la novella del licantropo) 

Satyricon  33, 3 - 8; 36, 4 - 8; 49; 69, 6 - 70, 7 (la cena scenografica; in italiano) 

 

 



L'età dei Flavi e i suoi autori (dal 69 al 96 d.C.): cultura, letteratura, generi e autori. La prosa e la 

poesia nell'età dei Flavi. Didattica a distanza 

 

 

Plinio il vecchio: linee generali sull’autori, l’opera Naturalis  Historia, l’enciclopedismo. Didattica a 

distanza 

L’epica di età flavia (vd. supra) 

 

 

Marziale e l’epigramma: Epigrammi, poetica, temi e caratteri dell'opera di M. Il "fulmen in clausula"; i 

giochi di parole. Traduzione tratta dalle note al testo. Didattica a distanza 

Testi: 

Epigrammi  I,  4 (in italiano) 

Epigrammi  I, 47; I, 30; V, 9; VI, 53   (in italiano) 

Epigrammi  X, 62; X, 60 (in italiano) 

Epigrammi  VI, 12; XII, 81; I, 10  (in italiano) 

Epigrammi  V, 34   (in lingua) 

Epigrammi IV, 18 (in italiano) 

 

 

Quintiliano: vita e opera. Institutio oratoria: datazione, struttura e contenuto. Quintiliano e la retorica 

dei suoi tempi. Quintiliano pedagogista e maestro di retorica. Traduzione dal testo e fornita dalla 

docente. Didattica a distanza  

 

Testi: 

Institutio oratoria  XII, 1, 1 - 3 (sintesi delle parti principali) 

Institutio oratoria  I, 2, 4  -8; 9 - 10; 17 - 25   (in italiano) 

Institutio oratoria  I, 8, 13 - 18   (in italiano) 

 

L'età degli imperatori d'adozione (dal 96 al 192 d.C.): il secolo d'oro dell'impero. Gli imperatori e la 

cultura; intellettuali e letteratura: caratteri, generi, temi e autori. Didattica a distanza 

 

 

Plinio il giovane: uomo pubblico e rapporto col potere. Epistole: genere, contenuti e temi. Panegirico a 

Traiano: contenuto e caratteristiche. Il racconto della morte di Plinio il vecchio (Epistole, VI, 16: 

contenuti e sintesi). 

 

 

Svetonio: biografia, erudizione e curiosità. Biografia svetoniana: scopi e valore. Opere: De vita 

Caesarum, De viris illustribus. 

 

 

Giovenale:  autore, opera; le Satire: contenuto. Poetica dell’indignatio e temi della sua poesia. La 

condanna della società. Stile e novità (satura tragica). Traduzione fornita dalla docente. 

La satira da Lucilio a Giovenale.  La violenta satira VI contro le donne. Didattica a distanza 

 

Testi: 

Satire, I, vv. 73-99 (in italiano) 

 

 

Tacito: autore ed opera; percorso umano e letterario. Opere minori e capolavori  

Agricola: contenuto dell'opera, genere, la figura di Agricola e motivazioni profonde. Valore 

storiografico e letterario.  

Germania: novità dell'opera, contenuto, fonti e attendibilità. Motivazioni politiche e morali.  

Historiae: struttura e contenuto dell'opera, storiografia tacitiana, interpretazione moralistica e 

pessimismo di Tacito.  



Lingua e stile. Il linguaggio storiografico sublime.  (sintesi). Traduzione dal testo e/o fornita dalla 

docente. Didattica a distanza 

 

 

 Annales: struttura e contenuto dell'opera: attendibilità storiografica e giudizio sugli imperatori.  Lingua 

e stile del capolavoro. La fortuna dell’opera nei secoli.  

 

Testi: 

Germania, 2, 1; 4 (in italiano) 

Historiae, I, 1 - 3 (in italiano) 

Annales, I, 1 - 2 (in italiano) 

Annales   XIV 7 - 10 (in italiano) 

Annales  XVI, 16 -18 – 19 (in italiano) 

 

 

Apuleio: Apuleio intellettuale del suo tempo, opere minori. Apologia. (sintesi) 

Metamorfosi: titolo, argomento, fonte. Struttura e rapporto con il genere, significato. L’inventiva 

linguistica. 

Traduzione dal testo e/o fornita dalla docente.   

 

 

 

Testi: 

Metamorfosi, I, 1 - 3 (in italiano) 

Metamorfosi, III, 23 - 25 (in italiano) 

Metamorfosi, IV, 28 (in italiano) 

Metamorfosi, V, 1 (in italiano) 

 

 

 

 

 

          Finale Ligure, 30 maggio                                                            La docente 

                                                                                                               Prof.ssa Rosangela Pio 

 



Materia: Scienze Umane 

 

Docente: Prof. ssa Maria Raffaella Parodi 

 

Libri di testo: : 

• PEDAGOGIA dal basso medioevo all’ottocento – Il novecento e il confronto 

educativo contemporaneo. G Chiosso. Ed. Einaudi Scuola 

 

• SOCIOLOGIA per il Liceo delle Scienze Umane – Volontè, Lunghi, Magatti, Mora. 

Ed. Einaudi Scuola 

 

• ANTROPOLOGIA – U. Fabietti – Ed. Einaudi Scuola 

 

Si è affrontata la lettura dei seguenti testi:  

Galimberti, U., I miti del nostro tempo, ed. Feltrinelli, Milano, 2013; 

C. Freinet, Il pensiero di Cèlestin Freinet tra Pedagogia e 

Psicologia, ed. Anicia, Roma, 2016; 

Montessori, M., La scoperta del bambino, in La prospettiva 

pedagogica, Avalle/Maranzana, ed. Pearson Italia, Milano, 2016. 

Ferrante A., Orsenigo J., Dialoghi sul post-umano. Pedagogia, filosofia e scienza, ed. 

Mimesis, Milano - Udine 2017. 

  

N. MODULI ORARI DI LEZIONE SETTIMANALI: 2 + 1 + 1 + 1  

Il numero di moduli orari effettivamente svolti ammontano a un totale di150 ore, di cui 95 in presenza e 

55 nella modalità DAD. 

 

 

Obiettivi: 

 

• Saper comprendere e rielaborare criticamente le conoscenze acquisite in 

un’ottica disciplinare e interdisciplinare 

• Essere capaci di contestualizzare, argomentare e confrontare i contenuti appresi 

• Essere in grado di esporre con un linguaggio disciplinare appropriato, puntuale le 

informazioni relative ai contenuti essenziali della disciplina   Essere in grado di 

analizzare e comprendere correttamente i testi di autori, movimenti, orientamenti culturali 

delle Scienze Umane 

• Essere capaci di riconoscere nel proprio contesto esistenziale ed esperienziale 

comportamenti e forme di pensiero riconducibili agli ambiti disciplinari tratta 

• acquisizione di strumenti critici nella lettura del mondo, in particolare, quello 

contemporaneo e delle sue radici 



• sguardo analitico capace di cogliere le numerose sfaccettature della realtà, dal piano 

individuale a quello di gruppo, fino al sociale, attraverso i punti di vista, diversi ma 

complementari, delle differenti Scienze 

Umane. 

 

L’articolazione del lavoro toccherà i punti sottoindicati in un discorso globale che veda 

l’apporto contemporaneo a uno stesso argomento da parte delle diverse Scienze Umane. 

Durante il percorso ci si soffermerà su alcuni autori fondamentali (vedi precisazioni 

sottoriportate), su snodi cruciali e tematiche centrali. 

 

PEDAGOGIA 

Testo: PEDAGOGIA dal basso medioevo all’ottocento – Il novecento e il confornto educativo 

contemporaneo. G Chiosso. Ed. Einaudi Scuola 

 

I QUADRIMESTRE 

 

• Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

• Illuminismo ed Empirismo – Nuove pratiche educative – J. Locke 

• La proposta pedagogica di J. J. Rousseau – La fine del sodalizio Stato-Chiesa nella 

gestione della scuola: la condanna dei Gesuiti 

• I. Kant – J. H. Pestalozzi 

• CENNI alla “scuola per tutti” fra rivoluzione francese e Napoleone 

• Tra  ‘700  e  ‘800:  La  nascita  della  Pedagogia  speciale  –  L’istruzione 

femminile – Primo sistema scolastico statale 

 

• Inizio del processo di alfabetizzazione – Il mutuo insegnamento 

• La “Pedagogia povera” e la cura dell’infanzia: F. Aporti – F. Froebel 

• Correnti di pensiero sull’educazione: CENNI a pensiero cattolico (Rosmini 

– Don Bosco - Lambruschini)/pensiero socialista e istruzione popolare 

 

• CENNI a : Alfabetizzazione – educazione degli adulti – Le professioni educative 

• Apporti del Positivismo e suo tramonto 

• Le principali Riforme della scuola italiana fra ‘800 e la Riforma Gentile 

• AUTORI: 

• E. Durkheim 



MODALITÀ DAD 

 

• M. Montessori – J. Dewey – E. Claparède – J. Maritain – C. Freinet - J. Bruner/B. 

Skinner 

• Primo ‘900: Pedagogia e Psicoanalisi – Pedagogie del dialogo 

• Dalla Pedagogia alle Scienze dell’Educazione – Postmodernità, 

Globalizzazione, multiculturalità, intercultura – I Media e la Rete 

• La formazione alla cittadinanza e l’educazione ai diritti umani 

• CENNI ai principali sistemi scolastici europei – Anni ‘60/’70: le principali 

Riforme della scuola italiana 

 

• La scuola inclusiva 

 

 

SOCIOLOGIA 

Testo: SOCIOLOGIA per il Liceo delle Scienze Umane – Volontè, Lunghi, Magatti, Mora. Ed. 

Einaudi Scuola 

 

I QUADRIMESTRE 

 

• Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

• Il processo di socializzazione 

• La società: strutture – disuguaglianza, conflitto 

• La sfera pubblica: forme di organizzazione statale 

• Fondamenti della ricerca sociologica 

• Costruzione di 2 questionari (bullismo/cyberbullismo – uso droghe in età scolare) 

 

MODALITA' DAD 

 

• Welfare e Terzo settore 

• Media – New Media 

• La società moderna – La società di massa – globalizzazione e 

multiculturalismo (A. Appadurai – M. Augé – M. Foucault – U. Galimberti) 



ANTROPOLOGIA 

Testo: ANTROPOLOGIA – U. Fabietti – Ed. Einaudi Scuola 

 

I QUADRIMESTRE 

 

• Ripasso contenuti e Autori fondamentali anni precedenti 

• La parentela - Classi, caste, etnie 

• Pensiero mitico – pensiero magico (E. De Martino) 

• Differenze: Descrizione, conoscenza, comprensione del mondo: pensare, categorizzare, 

comunicare 

 

 MODALITÀ DAD 

 

 

• Ruolo e concezione del corpo – persona, identità, sesso e genere (M. Mauss) 

• Arte, Religioni, fondamentalismi, creatività nella visione del mondo 

• Il mondo contemporaneo: risorse e potere (C. Geertz) 

 

************************************* 

 

 

I contenuti sopra illustrati si inseriscono nel discorso generale del DIBATTITO 

EPISTEMOLOGICO fra ‘800 e ‘900. 

 

 

Modulo svolto in lingua inglese: “Father and son” (C. Stevens): 

• “Evaporation” of the “Name of the Father” in the contemporary society (M. 

Recalcati) 

 

• Name of the Father: now and in the past 

• Creazione BLOG non-luoghj-e-dintornj 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

• Analisi  - Capacità selezione, analisi, elaborazione di conoscenze 

 

corrette, pertinenti e complete/esaustive 



• Argomentazione - capacità di sintesi, di organizzazione dei concetti e costruzione di un 

testo coerente/ capacità di argomentazione 

• Linguaggio - correttezza ortografica, semantica, sintattica, espositiva, 

 

corretto utilizzo del lessico specifico disciplinare 

• Applicazione - Capacità di applicare le conoscenze/le metodologie acquisite a casi 

concreti; saper utilizzare correttamente strumenti, metodi di indagine, saper elaborare 

strumenti, metodi di indagine 

• Capacità di rielaborazione autonoma e critica 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

• Verifiche scritte 

• Interrogazioni orali 

• Preparazione power point 

• Realizzazione video 

• Costruzione questionari 

• Preparazione lezioni per la propria classe o da esporre anche in altre classi 

( valorizzazione eccellenze) 

• Simulazione scritti e orali Esame Stato 

 

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

 

• Libri di testo 

• Lettura brani d’autore 

• Appunti dell’insegnante 

• Lettura  testi  originali  di  Autori  inerenti  il  programma  (Galimberti  – 

Odifreddi – Recalcati – Montessori) 
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• Visione film, documentari, spettacoli teatrali, lezioni audio (Audible)   

Costruzione mappe concettuali e mentali in classe, soprattutto a SOSTEGNO degli 

studenti BES/DSA 

• Sostegno e recupero in itinere 

• Peer tutoring 

 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio      

     La Docente 

Prof.ssa M. Raffaella Parodi 
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Materia: Lingua e civiltà Inglese 

 

Docente: Prof.ssa Alessandra Indiano 

 

Libri di testo:  

 

 AA.VV.,Time Machines, Black Cat 

 

 

 

Parte del programma svolta in presenza (60 0re): 

 

The Romantic Age 

 

Towards the age of sensibility p.189 , Key concepts  p.189, The role of the poet p.190, Romantic 

themes p.190 , The Romantic poets p.190-191, The Sublime p.193, A definition of Imagination 

p.193, The aspiration to a better world p.193. (su fotocopia) 

 

 

William Wordsworth 

 

Biographical notes p.207,W.’s poetry p.208, W.’s themes p.208, W.’s style p.208, Lyrical Ballads 

p.208. (su fotocopia) 

  

The Daffodils  

 

 

Lord Byron 

Biographical notes p.222, A contrasting figure p.222, Byron’s success p.222, The Byronic Hero 

p.223. (su fotocopia) Darkness p.193 

 

The End of days (da Darkness) pag.194 

 

 

Jane Austen  

 

Biographical notes p.233, Society in Jane Austen’s time p.233, Style and themes p, 233, Pride and 

Prejudice p.234, A novel of manners p.234. (su fotocopia) 

 

Da Pride and Prejudice  p. 214 

 

 

The Victorian Age 

 

A period of optimism, Economic development and social change p.264, Victorian superiority p.278, 

the Victorian Compromise p.278. (su fotocopia) 

 

The Victorian Novel p.271 (su fotocopia) 
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 Parte del programma svolta a distanza: 

 

Charles Dickens 

 

Life and literary productions Pag.246, Hard Times: the story, Themes and features, Unforgettable 

characters 

 

Da Hard Times  p.253-254 

 

 

Emily Bronte 

 

Life and literary productions pag.262, Wuthering Heights: the story, stylistic and features, narrative 

structure    

 

Da Wuthering Heights  p. 254  

 

 

Robert Louis Stevenson 

 

Life and literary productions pag. 262 The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: the story, 

Themes and features.  

 

Da The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pag. 268-269 dalla riga 1 alla riga 19 e dalla riga 

42 alla fine del testo. 

 

 

Thomas Hardy (facoltativo o alternativo a Stevenson) 

 

Biographical notes, Commentary, the role of fate, Hardy’s style, Tess of the D’urbevilles 

Characters, the plot 

 

Da Tess of the D’Urbevilles (brano su fotocopia) 

 

 

The Novel in the Modern Age 

 

Modernism and the Novel, Stream of Consciousness Fiction. Pag.344 

 

 

James Joyce 

 

Life, literary production, Interior Monologue and Epiphany, Dubliners, The Dead: the story, 

features and themes. Pag.358-359. 

 

da The Dead pag.360-361 
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George Orwell 

 

 Life and literary productions pag. 366, 1984: the story, Themes and features, Newspeak and 

Doublethink. 

 

Da 1984: Big Brother is watching you pag. 368  

 

 

F. Scott Fitzgerald (facoltativo) 

 

Life, literary production, The Great Gatsby: the story, Themes and features. 

 

Da The Great Gatsby pag.376 

 

 

 

 

    

Finale Ligure, 30 maggio        La Docente 

          Alessandra Indiano 
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Materia: Storia 

 

Docente: Prof. Maurizio Poggio 

 

Libri di testo: Castronovo, V.,Impronta storica. Vol. III. Il Novecento e il Duemila, La Nuova 

Italia. 
 

 

MODULI ORARI SETTIMANALI DI LEZIONE: DUE 

 

Sono stati effettivamente svolti 65 moduli orari di cui 24 in modalità DAD e 3 dedicate al Progetto 

di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con il Prof. Paolo Delfino. 

 

 

 

1) La Grande Guerra  

Da crisi locale a conflitto generale, guerra di posizione e guerra di movimento, l'Italia dalla 

neutralità, gli orrori dell'"officina della guerra" e la stasi del 1915-16, economia e società, le svolte 

del 1917, epilogo del conflitto, i trattati di pace. 

 

2) La Rivoluzione russa  

Il Febbraio e l'Ottobre, caratteri della rivoluzione bolscevica, nascita dell'URSS, ripercussioni in 

Europa, da Lenin all'ascesa di Stalin. 

 

3) Il primo dopoguerra in Europa  

I complessi problemi dell'economia e della società all'uscita del conflitto, la repubblica di Weimar 

tra novità e crisi. 

 

4) Dalla crisi del sistema liberale al regime fascista di Mussolini  
Vittoria mutilata, "biennio rosso", il fascismo da movimento a partito, il governo di gabinetto, 

fascistizzazione dello stato, antifascismo e repressione, l'organizzazione del regime. 

 

5) Totalitarismi e democrazie tra le due guerre  

Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo: crisi del'29 negli USA e nel mondo, il crollo della 

repubblica di Weimar. 

Totalitarismi: comunismo sovietico, fascismo e nazismo negli anni Trenta.  

 

6) La Seconda guerra mondiale  

Gli ultimi anni di pace, la prima fase del conflitto (1939-42), seconda fase del conflitto (1943-45). 

Shoah e Resistenza. 

 

7)La Guerra fredda  

Natura del confronto tra USA e URSS, affermazione comunista in Cina,  modelli politici e culturali 

a confronto, crisi locali. Nascita della Comunità Europea. 

 

8) L'Italia dalla nascita della Repubblica al boom economico  

Dal 1943 alla fine del conflitto, nascita della Repubblica, Costituzione, gli anni del centrismo, il 

centro-sinistra, il miracolo economico e gli anni Sessanta. 

 

9) Decolonizzazione, Terzo mondo e sottosviluppo  

Decolonizzazione in Asia e Africa, il Medio Oriente, neocolonialismo. Gli anni della coesistenza 

pacifica, le crisi in America Latina e Vietnam, la Cina di Mao. 
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I contenuti trattati con la modalità didattica a distanza da fine febbraio a maggio sono stati i moduli 

riguardanti la Guerra Fredda, l'Italia repubblicana fino agli anni Sessanta e la decolonizzazione 

Le ore di lezione svolte prima dell'emergenza COVID-19 cioè fino al 21 febbraio 2020 ammontano 

a 39, le ore svolte in modalità didattica a distanza alla data del 30 maggio 2020 sono 26 (di cui 2 

dedicate a incontri di Cittadinanza e Costituzione) , per un  totale di 65. 

 

 

 

 Finale Ligure, 30 maggio 2020     Il Docente 

          Maurizio Poggio 
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Materia: Filosofia 

Docente: Prof. Giovanni Zanelli 

 

Libri di testo: : 

 

Abbagnano Fornero, L'Ideale e il reale, Paravia  

 

Contenuti svolti: 

 

A) Autori 

 

1. Karl Marx 

 1.1 L'eredità di Feuerbach: il rovesciamento dei rapporti di predicazione della dialettica 

hegeliana;  l’alienazione; l’ateismo. 

 1.2 Le categorie essenziali del pensiero politico: l'alienazione del lavoratore; il materialismo 

storico:  ideologia, lotta di classe, elementi strutturali e superstrutturali della società. 

 1.3 La critica dell'economia politica: la teoria del valore (la merce, il plus-valore, il profitto, 

la caduta  tendenziale del saggio del profitto). 

 1.4 Teoria della rivoluzione: dittatura del proletariato, comunismo rozzo e autentico. 

 1.5 I "Grundrisse": capitalismo di stato ed ecologia. 

2. Friedrich Nietzsche 

 2.1 La metafisica d’artista: apollineo e dionisiaco, la tragedia, la teoria dell’arte.  

 2.2 La filosofia del mattino: il metodo genealogico, la morale, la morte di dio. 

 2.3 La filosofia del meriggio: eterno ritorno, volontà di potenza, oltreuomo. 

 2.4 Il prospettivismo: nichilismo attivo e passivo, il problema dei criteri, l’arte sana.  

 2.5 L'interpretazione di Deleuze: il pensiero nomade 

3. Antonio Gramsci 

 3.1 Le categorie politiche del pensiero gramsciano e la sua revisione del marxismo: 

egemonia; intellettuali organici e cultura nazional popolare; blocco storico; centralismo 

democratico. 

 3.2 Le categorie storiche del pensiero gramsciano: il Risorgimento come rivoluzione 

passiva; il cesarismo e il bonapartismo; sovversivismo e parlamentarismo nero; cadornismo; 

americanismo. 

4. Martin Heidegger 

 4.1 "L'Essere e il Tempo": l'analitica esistenziale (Da-Sein; in-der-Wel-Sein; mit-Sein); 

l'esperienza emotiva dell'angoscia e del nulla; esistenza autentica e esistenza inautentica; la 

Cura e la decisione anticipatrice della morte. 

 4.2 La svolta: l'essenza del fondamento e il nichilismo; l'Essere come radura ed evento; la 

teoria dell'arte. 

 4.3 Il tempo in Heidegger e in Bergson. 

5. Michel Foucault 

  5.1. Introduzione allo strutturalismo: le premesse nella teoria del linguaggio di De Saussure.  

  5.2 La teoria dell'episteme moderna e dell'archeologia del sapere: "Le parole e le cose". 

  5.3 La teoria del potere: la follia, la clinica, la prigione, la sessualità. 

  5.4 La cura di sé: la riscoperta della parresia cinica; l'epimeleia come cura di sé 

 

B) Temi e problemi del pensiero contemporaneo 

 

1. L’irrazionalismo ottocentesco 

 1.1 Schopenhauer: la rappresentazione e la scoperta della volontà; il pessimismo; le vie di 

 liberazione dal  dolore. 
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 1.2 Kierkegaard: il singolo, l’esistenza e la critica del sistema hegeliano; gli stadi 

dell’esistenza;  angoscia e disperazione; la fede. 

 

2. Elementi minimi per un percorso sulla nuova concezione dell'uomo nel '900 

 2.1 Freud: il metodo psicanalitico (ipnosi, associazioni libere, transfert); la prima topica; 

sogni,  sintomi e psicopatologia della vita quotidiana; la seconda topica; la teoria della sessualità. 

 2.2 Jung: l’inconscio collettivo, gli archetipi, i tipi psicologici; la funzione trascendente e il 

metodo  ermeneutico. 

 2.3 Sartre: l'essere in sé e l'essere per sé; la Nausea e il nichilismo; la responsabilità e 

l'impegno  ("L'esistenzialismo è un umanismo"). 

 2.4 La Scuola di Francoforte: la dialettica dell'illuminismo; la dialettica negativa; l'autorità e 

la  famiglia; il totalitarismo. 

 

 

Contenuti svolti con la modalità didattica a distanza nei mesi di marzo e aprile: Heidegger, 

Foucault, Sartre, La Scuola di Francoforte. 

  

 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio  

Il Docente 

            Giovanni Zanelli 
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Materia: Matematica 

 

Docente: Prof. Roberto Perrone 

 

Libri di testo: : 

 

M Bergamini – A. Trifone – G. Barozzi, Matematica multimediale. Azzurro Vol. 5, Zanichelli 

 

Moduli orari effettivamente svolti: 58 di cui 22 in modalità DAD. 

 

Modulo 1.   Primi elementi di analisi funzionale. 
 

 Il concetto di funzione reale di variabile reale. 

 Principali leggi di proporzionalità e relative rappresentazioni grafiche (diretta, inversa e 

quadratica). 

 Ricerca del campo di esistenza di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

 Studio del segno di una funzione (positività). 

 Funzioni pari e funzioni dispari: relativa interpretazione geometrica. 

 Funzioni definite a tratti. 

 Ricerca delle proprietà di una funzione a partire dalla rappresentazione grafica. 

  

Modulo 2. Il concetto di limite e le relative applicazioni. 
 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. 

 Definizione di limite di una funzione reale di variabile reale: 

o limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito; 

o limite finito di una funzione per x tendente all’ infinito; 

o limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito. 

 Operazioni sui limiti. 

 Limite destro e limite sinistro. 

 Eliminazione della forma indeterminata attraverso regole algebriche di scomposizione, 

artifici e la falsa razionalizzazione. 

 Criterio per il calcolo di limiti, per x  , di funzioni razionali fratte che si presentano nella 

forma infinito su infinito: la regola dei gradi. 

 Forme indeterminate principali: 0/0, /. 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto. 

 Punti di discontinuità di una funzione in un punto. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

 La ricerca degli asintoti di una funzione. 

 Classificazione degli asintoti. 

 Criteri per la determinazione degli asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 
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 Grafico probabile di una funzione. 

 

Modulo 3. Il concetto di derivata e le relative applicazioni. 
 

 Rapporto incrementale di una funzione: definizione formale ed applicazioni. 

 Significato geometrico del rapporto incrementale. 

 Definizione di derivata prima di una funzione reale di variabile reale. 

 Significato geometrico della derivata prima. 

 Derivata delle funzioni elementari; in particolare ricerca della derivata di: 

a) f(x) = k 

b) f(x) = x 

c) f(x) = 1/x 

d) f(x) = x  

e) f(x) = xn 

f) f(x) = ex 

g) f(x) = ax 

h) f(x) = lnx 

i) f(x) = senx 

j) g(x) = cosx 

 Teoremi sulle regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

 Equazione della retta tangente, intesa come posizione limite della retta secante, ad una curva 

di equazione y = f(x) in un suo punto. 

 Monotonia di una funzione: ricerca degli intervalli nei quali una funzione è crescente o 

decrescente. 

 Massimi e minimi relativi di una funzione. 

 Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione mediante lo studio del segno della 

derivata prima. 

 

Modulo 4. Applicazioni del calcolo differenziale. (svolto in modalità DAD) 
 

 Schema riassuntivo per lo studio completo di una funzione. 

 Analisi delle caratteristiche e relativa rappresentazione grafica di una funzione y = 

f(x); in particolare studio di funzioni polinomiali e algebriche razionali fratte. 

 Risoluzione di problemi di argomento vario sui massimi e minimi. 

 Applicazioni del concetto di derivata alla fisica. 

 Il teorema di Rolle: enunciato ed interpretazione geometrica. 

 Il teorema di Lagrange: enunciato ed interpretazione geometrica. 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio  

          Il Docente 

          Prof. Roberto Perrone 
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Materia: Fisica 

 

Docente: Prof. Marino Oliveri 

 

Libri di testo: : 

 

Claudio Romeni  “Fisica I concetti, le leggi e la storia”  Zanichelli 

Ore di lezione settimanali: 2    totali 60     di cui 22 in modalità DAD 

 

    

Modalità e strumenti: lezioni teoriche basate sull'utilizzo del libro di testo, della lavagna 

interattiva multimediale e di calcolatrici scientifiche;  finalizzate sia alla comprensione dei concetti 

teorici che alla  risoluzione di esercizi. A partire dal mese di marzo 2020 sono stati utilizzati gli 

strumenti della didattica a distanza. 

 

 

Valutazione: verifiche scritte ed orali basate prevalentemente sulla risoluzione di semplici esercizi 

con valutazione da 1 a 10. A partire dal mese di marzo 2020  le valutazioni sono state formative e a 

distanza. 

 

 

Competenze essenziali 

1. Misurare e calcolare 

2. Rappresentare ed elaborare dati 

3. Risolvere problemi 

 

Dalla maggior parte della classe sono state conseguite le competenze 2, 3. 

 

 

Programma svolto in presenza: 

la carica elettrica; 

elettrizzazione per strofinìo, per contatto e per induzione; 

materiali conduttori e isolanti; 

legge di Coulomb; 

il vettore campo elettrico; 

campo elettrico di una carica puntiforme; 

le linee del campo elettrico; 

flusso del campo elettrico e teorema di Gauss; 

energia potenziale elettrica di due cariche puntiformi; 

la differenza di potenziale; 

potenziale di una carica puntiforme; 

condensatore piano e capacità; 

 

Definizione di corrente elettrica continua; 

generatore di tensione continua e forza elettromotrice; 

i circuiti elettrici: collegamenti in serie e in parallelo; 

le leggi di Ohm; 

resistori in serie e in parallelo; 

potenza dissipata in un resistore. 

 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico; 
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confronto tra campo magnetico e campo elettrico; 

forze  tra correnti. 

 

 

Didattica a distanza: 

origine del campo magnetico e intensità del campo magnetico; 

la forza su una corrente e su una carica in moto; 

moto di una carica in un campo magnetico; 

campo magnetico di un filo e in un solenoide; 

il teorema di Gauss per il campo magnetico; 

la circuitazione del campo magnetico; 

l'induzione elettromagnetica; 

la legge di Faraday – Neumann; 

la legge di lenz; 

l'alternatore. 

 

 

 

         

Finale Ligure, 30 maggio         Il Docente 

        Marino Oliveri 
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Materia: Scienze naturali 

 

Docente: Prof.ssa Antonella Vitali 

 

Libri di testo: : 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie di Paolo Pistarà -ATLAS 

Le scienze  della Terra vol D, Tettonica delle placche di Alfonso Bosellini -ZANICHELLI 

 

 

 

Moduli orari svolti: 53 totali di cui 24 in modalità DAD 

 

CONTENUTI 

CHIMICA ORGANICA 

Gli idrocarburi 

Gli alcani: formula molecolare e formula di struttura 

Scrittura e scheletro carbonioso delle formule 

Gli isomeri di struttura 

La nomenclatura degli alcani e dei gruppi alchilici 

Reazioni di sostituzione 

I cicloalcani 

Gli alcheni 

Isomeria cis-trans negli alcheni 

Reazioni di addizione 

Gli alchini 

I composti aromatici: 

Struttura e legami del benzene 

Nomenclatura dei composti aromatici 

I gruppi funzionali: 

gli alogenuri, gli alcoli, i fenoli, le aldeidi, i chetoni, gli acidi carbossilici, gli esteri. 

 

LE BIOMOLECOLE 

La chiralità e gli isomeri ottici 

I carboidrati: 

criteri di classificazione, 

mono-, di- e polisaccaridi 

strutture cicliche e legami glucosidici 

Le proteine: 

gli amminoacidi e il legame peptidico, il punto isoelettrico 

Struttura primaria delle proteine, struttura secondaria, terziaria e quaternaria 

Gli acidi nucleici: 

i nucleotidi 

la struttura del DNA e la duplicazione semiconservativa 
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Differenze DNA ed RNA 

Gli enzimi 

I lipidi: 

Acidi grassi e trigliceridi. 

I fosfolipidi 

Gli steroidi 

 

BIOCHIMICA: 

La cellula, la membrana cellulare 

Bioenergetica: il ruolo dell'ATP, le reazioni eso ed endoergoniche, le reazioni accoppiate 

Il metabolismo: anabolismo e catabolismo 

Il metabolismo dei carboidrati: 

La glicolisi 

Le fermentazioni 

Il ciclo di Krebs 

Il trasporto degli elettroni 

La fosforilazione ossidativa. 

 

SCIENZE DELLA TERRA: 

La struttura interna della Terra 

Il flusso di calore 

Il paleomagnetismo 

Le placche litosferiche 

I margini delle placche: divergenti, convergenti, trasformi. 

Correlazione placche-vulcani-terremoti 

L'espansione e la subduzione dei fondi oceanici: le dorsali e le fosse 

Meccanismo dell’espansione: le correnti convettive del mantello 

Prove dell’espansione dei fondi oceanici: anomalie magnetiche, età dei sedimenti, flusso di calore, 

rapporto età/profondità, faglie trasformi, punti caldi 

Margini continentali: passivi (rift valley), trasformi, attivi (fosse, archi magmatici) 

 

BIOLOGIA MOLECOLARE 

Coronavirus SARS-CoV-2 

I tamponi: la real time-PCR 

Il sistema immunitario: i vaccini 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio  

         La Docente 

Antonella Vitali 
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Materia: Storia dell'arte 

 

Docente: Prof. Pier Luigi Vurro 

 

Libri di testo: : 

 
Il CRICCO DI TEODORO, ITINERARIO NELL’ARTE, VERSIONE VERDE, VOL. 3, ZANICHELLI 

 
 

   
RIPARTIZIONE ORARIA SETTIMANALE:  

2 ORE SETTIMANALI  
 

N° DI MODULI ORARI EFFETTIVAMENTE SVOLTI: 64 di cui 22 in modalità DAD 

 

 

OBIETTIVI - COMPETENZE  relative al proprio specifico asse culturale anche su indicazione del 
dipartimento ed in accordo con i Docenti delle classi parallele 

 

 Acquisire strumenti e metodi per l'analisi, la comprensione e la valutazione di prodotti 

artistici. 

 Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.) e strutturali 
(configurazioni interne, peso, linee-forza ecc.) di un’opera, individuandone i significati. 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito artistico. 
 
Dei seguenti argomenti: 
 
L’Illuminismo: caratteri generali 
Piranesi: Carcere VII e Fondamenta del Mausoleo di Adriano, Chiesa di Santa Maria del Priorato 

Boulée: Progetto della sala per l’ampliamento della Biblioteca Nazionale e il Cenotafio di Newton 
 
Il Neoclassicismo: caratteri generali 
Canova: cenni sulla vita; Teseo sul Minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere 
vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria 
David: cenni sulla vita; Il giuramento degli Orazi, À Marat, Marte disarmato da Venere e dalle 
Grazie 

 Ingres: La grande odalisca 
 
Goya: cenni sulla vita; Le fucilazioni del 3 maggio 1808 
 
Il Romanticismo: caratteri generali - genio e sregolatezza. 
Friedrich: cenni sulla vita; Il naufragio della Speranza 
Géricault: cenni sulla vita; La zattera della Medusa, ritratti di alienati 

Delacroix: cenni sulla vita; La barca di Dante, La libertà che guida il popolo 
Hayez: cenni sulla vita;  Il bacio  
in Inghilterra: Constable e Turner (cenni) 
 
Corot e la Scuola di Barbizon (cenni) 
 
Il Realismo: Caratteri generali 
Courbet: cenni sulla vita; Gli spaccapietre, L’atelier del pittore, Fanciulle sulla riva della Senna, 

L’origine del mondo 
Millet: cenni sulla vita;  L’Angelus 
Daumier: le caricature (Gargantua), Vagone di terza classe 

 
Il Salon: caratteri generali. 
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Manet: cenni sulla vita; Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies Bergère 

 
La fotografia: una scoperta che rivoluziona l’approccio pittorico degli artisti  
 
L’Impressionismo: caratteri generali 
Monet: cenni sulla vita;  Impressione sole nascente, I covoni di fieno, La cattedrale di Rouen , Lo 
stagno delle ninfee 
Renoir: cenni sulla vita;  La Grenouillère (confronto con la tela di Monet) , Moulin de la Galette, 

Colazione dei canottieri  
Degas: cenni sulla vita;  La lezione di danza, Fantini davanti alle tribune, L’assenzio  
Brevi rimandi agli altri impressionisti: Caillebotte, Pissaro, Sisley, Morisot, Bazille.  
 
Impressionismo in Europa: Sargent (Madame X), Sorolla, Thaulow.  Riferimenti sulle realtà 
pittoriche al di fuori della Francia 

 

Postimpressionismo: caratteri generali. 
Cézanne: cenni sulla vita; La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, la montagna Sainte-Victoire 
Seurat: cenni sulla vita; Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, Il circo 
Gauguin: cenni sulla vita; La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 
Van Gogh: cenni sulla vita; I mangiatori di patate, La camera da letto, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi 
Toulouse-Lautrec: cenni sulla vita; i manifesti dei locali parigini (les affiches), Au Salon de la Rue 

des Moulins  
 

Belle Époque: caratteri generali; Tour Eiffel 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A partire da fine febbraio 2020 sino alla data del 15 maggio gli argomenti selezionati dal 

docente sono stati assegnati alla classe VD mediante attività di DAD. Per ottimizzare la nuova 

metodologia di didattica a distanza , garantendo un’ adeguata e omogenea reperibilità dei 

contenuti da parte di tutte le studentesse e studenti, alcuni dei movimenti artistici, opere e 

autori trattati, tra quelli anche indicati nelle linee guida ministeriali, sono stati esaminati 

principalmente attraverso i loro caratteri generali. 

 

 

 
L’art Nouveau: caratteri generali  
 
William Morris: Art and Crafts Exhibition Society 
 
Klimt: cenni sulla vita; l’esperienza delle arti applicate a Vienna tra Kunstgeweberschule e la 
Secessione; Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Giuditta, Giuditta II (Salomè) 
 

Introduzione al concetto di  Avanguardia  
 
 L’Espressionismo:  caratteri generali 
 
Munch: cenni sulla vita; La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johan, L’urlo, Pubertà, Modella 
con sedia di vimini 
 

I Fauves e Die Brücke: caratteri generali 
Kirchner: Cinque donne per strada 
Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
 

Il Cubismo: caratteri generali; Cubismo analitico, sintetico, Papiers collés e Collages, Orfico 
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Picasso: cenni sulla vita; opere giovanili, i periodi blu e rosa (Poveri in riva al mare, Famiglia di 

saltimbanchi), Les Demoiselles d’Avignon, Natura morta con sedia impagliata, i Musici, Guernica. 
 
Futurismo: caratteri generali introdotti attraverso la figura di Filippo Tommaso Marinetti e le opere 
di Boccioni e Balla: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio; Dinamismo di un 
cane al guinzaglio. Affinità e disuguaglianze con le avanguardie russe 
 
Dada: caratteri generali e opere principali; Duchamp, Fontana, Ruota di bicicletta, L. H. O. O. Q. 

 
Surrealismo: caratteri generali e opere principali; Breton e le nuove tecniche artistiche; Dalì cenni 
sulla vita, La persistenza della memoria 
 

Astrattismo: caratteri generali e opere principali: Kandinskij, Primo acquerello astratto; cenni 

sul lavoro di Mondrian e il Neoplasticismo (De Stijl); breve introduzione alla Bauhaus 

  

 

Di ogni stile, movimento, corrente e autore si sono analizzate le opere principali presenti sul 

libro di testo,  alcuni lavori selezionati dal docente  sono stati visionati in classe attraverso la 

LIM,  proiettore o inviati su file nel periodo di DAD. 

 

 

COMPETENZE 

 

 Inquadrare e riconoscere, utilizzando il linguaggio specifico, gli artisti e le opere nel loro 

contesto storico-culturale. 

 

 Saper usare la metodologia appropriata per illustrare, oralmente e graficamente, le opere di 

un determinato  periodo storico-artistico. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI (SAPERI ESSENZIALI): 

 

 Riconoscere e analizzare le caratteristiche tecniche (materiali, procedimenti ecc.)  

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica dell’ambito 

artistico. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Interrogazione orale e verifiche scritte, queste ultime strutturate con domande a risposta aperta, 

multipla e tipologia B 

Valutazione formativa nel periodo di DAD 

  

 

STRUMENTI/RISORSE 

Libro di testo, lavagna, LIM, internet, fotocopie, file audio e doc. Word. 

 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio         Il docente,  

Pier Luigi Vurro
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Materia: Scienze motorie e sportive 

 

Docente: Prof.ssa Lucia Zanella 

 

: 

Obiettivi programmati e obiettivi effettivamente conseguiti (conoscenze, competenze, capacità):  

Sviluppo delle capacità motorie e delle capacità di base atte a mantenere e migliorare lo stato 

di salute. Approccio a varie discipline sportive. Nozioni di base di norme di primo soccorso, di 

anatomia e fisiologia dell’apparato locomotore. Educazione alla salute. 

Moduli orari effettivamente svolti: 60, di cui 22 in modalità DAD 

Programma svolto in presenza in palestra fino al 24/02/2020. 

Pratica: 

attività ed esercizi a corpo libero e a carico naturale; 

attività ed esercizi di resistenza, di velocità, di forza, di allungamento; 

attività con l’ausilio di attrezzi (spalliera, tappetini); 

esercizi coordinativi; 

attività di avviamento o di perfezionamento di alcuni giochi sportivi (pallavolo, 

pallacanestro, calcetto, palla prigioniera); 

attività di danza per la preparazione dei balli di Natale. 

Programma svolto in DAD dal 24/02/2020 

Allegato sul registro elettronico materiale ( file, schede, link) per la valutazione formativa di 

attività sia pratiche che teoriche nello specifico: 

             -Visione di film di argomento sportivo (doping) e produzione di un elaborato 

            - Ripasso BLS 

             -Produzione di schede motorie di allenamento a scadenza bisettimanale  e rilevazione 

delle                                                       attività.  

 

            

 Finale Ligure, 30 maggio      La  Docente 

          Lucia Zanella 
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 Materia: Insegnamento religione cattolica 

 

Docente: Prof.ssa Marina Marenco 

 

Libri di testo: : 

 Luigi Solinas, Tutti i colori della vita, SEI 

 

Ore di lezione annue : 27 (16  in presenza e 11 in DAD) 

Obiettivi : Saper cogliere le novità e le provocazioni che interpellano l'uomo del terzo millennio. 

Saper porre attenzione alle problematiche sociali, con particolare attenzione alle nuove forme di 

povertà. 

Metodologie didattiche adottate : Lezioni frontali, discussioni guidate per affrontare in modo critico 

e argomentato gli argomenti trattati. 

Strumenti/Risorse : Libro in adozione, documenti cartacei e multimediali, documentari storici.  

Contenuti :  

IL PROBLEMA DELL’ESISTENZA DI DIO 

- Approccio filosofico e teologico 

- Le prove dell’esistenza di Dio 

- Le prove dell’esistenza di Dio : S. Anselmo d’Aosta, S. Tommaso d’Aquino 

IL BINOMIO SCIENZA - RELIGIONE  

IL BINOMIO RAGIONE - FEDE  

- Il Pontificato di Giovanni Paolo II e la lettera enciclica Fides et Ratio 

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

- Leone XIII e la lettera enciclica Rerum Novarum 

- Paolo VI e la lettera enciclica Populorum Progressio 

- Giovanni Paolo II e la lettera enciclica Laborem Exercens 

IL CONCILIO VATICANO II 

- La storia 

- I documenti  

- Gli effetti nella Chiesa e nella società 

I NUOVI MOVIMENTI RELIGIOSI 

- Testimoni di Geova  

- Mormoni  

- Scientology 

- Raeliani  
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- Anima Universale 

CHIESA E MASS MEDIA 

 

Modalità di verifica : dialogo e confronto critico, per valutare, attraverso gli interventi 

spontanei/domande e i dibattiti , l’interesse, la partecipazione, l’attenzione e il comportamento 

responsabile; prova strutturata per permettere a tutti gli studenti di conseguire il successo formativo 

nei tempi e nei modi ad essi più congeniali. 

Valutazione : Conoscenza dei contenuti. Proprietà nell'uso del linguaggio specifico. Capacità di 

riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti. Partecipazione al dialogo educativo. 

 

  

      

Finale Ligure 30 maggio        La Docente  

           Marina Marenco 
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 B - TESTI PER L'ESAME DI STATO - LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Madame de Stael: “Sulla maniera e l'utilità delle traduzioni”.  

Giovanni Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, “La poesia popolare” 

 

Alessandro Manzoni:  
dall’Epistolario, Lettera a Fauriel, La funzione della letteratura: rendere le cose “un po’ più come 

dovrebbono essere” 

dalla Lettre à M. Chauvet, “Il romanzesco e il reale”; “Storia e invenzione poetica”  

dalla Lettera sul Romanticismo, “L'utile, il vero, l'interessante” 

 

Inni sacri: “La Pentecoste”  

Odi civili: “Il cinque maggio”  

“Adelchi”: Coro dell'atto III; Coro dell’atto IV 

 

I Promessi sposi: dal cap. XXXVIII: “il sugo della storia”. 

 

 

Giacomo Leopardi: 

dalle Lettere: “Sono così stordito del niente che mi circonda...”;   

“Mi si svegliarono alcune immagini antiche…” 

 

Dallo Zibaldone: “La teoria del piacere”; “Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza”; 

“L'antico”; “Indefinito e infinito”; “Teoria della visione”; “Ricordanza e poesia”; “Teoria del 

suono”; “Indefinito e poesia”; “La doppia visione”; “La rimembranza”. 

 

Dai Canti:  

“L'infinito” 

“La sera del dì di festa” 

“Ultimo canto di Saffo” 

“A Silvia” 

“Le ricordanze” 

“La quiete dopo la tempesta” 

“Il sabato del villaggio” 

"Il passero solitario" 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia” (sintesi dei contenuti salienti) 

"La ginestra o il fiore del deserto”: analisi di passi scelti (prima, seconda e terza strofa; sesta e 

settima strofa) e sintesi del testo; il messaggio del Leopardi “civile”. 

Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese” + una delle Operette a scelta di ogni 

studente. 

 

Giosue Carducci:  

Rime nuove: “Pianto antico” 

Odi barbare: “Nevicata”. 

 

Giovanni Verga:  

Vita dei campi:  sintesi da “Fantasticheria” 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

Vita dei campi: “La lupa” 

I Malavoglia, Prefazione: I “vinti” e la “fiumana del progresso” 

I Malavoglia, cap. 1 “Il mondo arcaico e l'irruzione della storia”  

da I Malavoglia, cap. XV “La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno”. 
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da Novelle rusticane “La roba” 

da Novelle rusticane “Libertà” 

da Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V “La morte di mastro-don Gesualdo”. 

 

 

Gabriele d'Annunzio:  

da Il piacere, libro III, cap. II; libro III, cap. III 

da Alcyone “La sera fiesolana” 

da Alcyone “La pioggia nel pineto” 

da Alcyone “Meriggio” 

dal Notturno “La prosa notturna”. 

 

 

Giovanni Pascoli:  

da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

da Myricae  “Arano” 

da Myricae “Lavandare” 

da Myricae “X agosto” 

da Myricae “L'assiuolo” 

da Myricae “Temporale”,“Il lampo”, “Il tuono” (lettura individuale degli studenti) 

 

 

Dante, la Divina Commedia, Paradiso, I, II (vv. 1 – 45), III, IV e V (passi scelti), VI, XI, XII, XV, 

XVI (in sintesi), XVII, XXX, XXXIII (vv. 1 – 39; 40 – 66; 67 – 126; 127 – 145).  

Dai canti XI - XII: didattica a distanza 

 

Giovanni Pascoli 

dai Poemetti: “Digitale purpurea” – sintesi e commento 

dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 

 

 

Il primo Novecento: la letteratura della crisi 
 

Luigi Pirandello: 

da L'umorismo “Un'arte che scompone il reale” 

da Novelle per un anno “La trappola” 

da Novelle per un anno “Ciaula scopre la luna” 

da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato” 

da Novelle per un anno “La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero” (testo fornito dalla 

docente) 

da Il fu Mattia Pascal, passi scelti dai capp. VIII, IX, XVIII. 

 

 

Italo Svevo: 

da La coscienza di Zeno, passi scelti dal libro di testo capp. III – IV. 

 

 

Finale Ligure, 30 maggio 2020 

                                                                                                                         La docente 

                                                                                                               Prof.ssa Rosangela Pio 
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C - TITOLI E TRACCIA DEGLI ELABORATI PER L'ESAME DI STATO - MATERIA DI 

INDIRIZZO - SCIENZE UMANE 

 

 

TRACCIA N. 1 -VIVERE NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO: la lezione di Ulrich Beck  
 
«Non è la quantità di rischio, ma la qualità del controllo a determinare il nostro vivere nella società 

del rischio. Per questo impiego il termine “incertezze fabbricate”. L’aspettativa istituzionalizzata del 

controllo e persino le idee guida di “certezza” e “razionalità” stanno collassando. Non il mutamento 

climatico, i disastri ecologici, le minacce del terrorismo internazionale, un virus,in sé, ma la 

crescente consapevolezza che viviamo in un mondo interconnesso – che sta diventando fuori 

controllo – crea la novità della società del rischio». 

 

TRACCIA N. 2 - L’EDUCAZIONE ATTIVA OGGI Remo Fornaca 

 

«Credo sia importante ribadire che l’attivismo vada recuperato in quanto ha una sua credibilità 

epistemologica in quanto recupera l’espressione globale e complessa del soggetto. (...) C’è 

un’educazione alla complessità e non alla semplificazione che va sostenuta, è sul concetto di caos, 

di disordine che occorre lavorare per recuperare gli aspetti esistenziali della conoscenza che ci 

permettono di decifrare il mondo più in profondità. E’ la vita pratica, l’esperienza vissuta, la 

creatività che vanno rivalutate e ricondotte in primo piano. Già Dewey in “Arte ed esperienza” 

parlava dello stretto rapporto che c’è tra matematica e creatività, del fatto che “nella danza c’è un 

connubio perfetto di matematica e creatività”. A partire da questo punto di vista può allora essere 

possibile pensare alla formazione della persona sotto tutti i suoi aspetti,  dando la giusta attenzione 

per le questioni della prassi, per la progettazione della propria esistenza al di là del 

comportamentismo lineare, oltre le teorie curricolari, per introdurre non di meno ma più variabili, 

per imparare ad operare su queste variabili».  

 

TRACCIA N. 3 - I TABU’ DEL MONDO, Massimo Recalcati, Ed. Einaudi, Torino, 2018. 

 

«Il tabù non segnala forse un luogo inaccessibile, inviolabile dove non è possibile, per nessun essere 

umano, transitare e, al tempo stesso, la passione irresistibile per la sua violazione? Non è forse 

l’esistenza del tabù e la spinta alla sua trasgressione una dialettica irrisolta – descritta da Paolo di 

Tarso nell’Epistola ai Romani – che definisce propriamente la vita in quanto umana? Non esiste, 

infatti, esperienza del tabù – della Legge e della sua trasgressione – nel mondo animale. Infrangere i 

tabù non è solo l’ambizione della perversione ordinaria del desiderio umano, ma è anche quella 

della scienza. Il tabù può confondersi infatti col pregiudizio e, in questo caso, lo scardinamento del 

tabù è un passo indispensabile per consentire la ricerca della verità. L’Illuminismo non è forse stata 

l’esperienza dell’uscita dell’uomo dalla caverna dei tabù oscurantisti delle società religiose? (…) La 

liberazione da ogni forma di tabù sembra istituire, infatti, un inedito tabù che non può essere 

violato: quello della vita che basta a se stessa, della vita che rifiuta ogni tabù e con esso ogni 

esperienza del limite, della vita senza tabù. Per questo oggi bisogna mostrarsi privi di ogni genere di 

tabù per essere davvero uomini liberi? » 

 

 

Prof.ssa Maria Raffaella Parodi 
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